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DETERMINAZIONE N. 114 DEL 02 dicembre 2022 
 
    

Oggetto: “Concorso di idee per la progettazione di una piscina terapeutica” - Nomina commissione giudicatrice 

 
Visto: 

 L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le competenze del 
Direttore; 

 La Delibera del C.d.A. n. 9 del 13 luglio 2022 con la quale si conferiva l’incarico di direttore 

 Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle 
soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione di beni 
immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 11/05/2020; 

 Il Protocollo d’Intesa stipulato fra l’APSP Remaggi e l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Pisa sottoscritto il 27 giugno 2022 dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Dr. Giuseppe Cecchi ed inviato in pari data con protocollo 314/22 all’Ordine; 

 
Premesso che:  

 con determine n.76 del 27 giugno 2022 avente ad oggetto “Concorso di idee per la progettazione di una 
piscina terapeutica” è stato approvato il disciplinare; 

 con determina 103 del 06 ottobre 2022 sono state approvate modifiche al disciplinare ed integrazioni 
delle imputazioni degli oneri ed IVA; 

 
Richiamato il punto 5.1 del disciplinare di concorso di idee a procedura ad unico grado che prevede la 
nomina della commissione di gara con provvedimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine per 
la presentazione delle domande e degli elaborati; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12:00 del giorno 01 dicembre 
2022; 
 
Tenuto conto che nell’APSP è presente un Regolamento per il reclutamento del personale adottato 
dall’Azienda che per analogia può essere utilizzato anche per le composizioni delle Commissioni di gara e che 
all’art 23 comma 2 prevede che la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di 
membri uguale o superiore a 3 compreso il presidente, che di norma coincide con il direttore; 
 
Visto che anche ai sensi del disciplinare citato, la Commissione deve essere composta da tre membri effettivi 
dei quali almeno due con laurea tecnica e due supplenti; 
 
Valutato alla luce di quanto sopra di nominare i seguenti componenti: 

 Gabriele Cei in qualità di membro rappresentante designato dall’Ordine degli Architetti di Pisa 

 Patrizia Bongiovanni in qualità di supplente; 

 Rino Pagni in qualità di membro esperto dell’oggetto del Concorso, individuato dall’Ordine degli 
Architetti di Pisa 
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 Alessandro Barione in qualità di supplente; 

 Chiara Bucalossi Direttore dell’APSP Matteo Remaggi in qualità di rappresentante della Stazione 
Appaltante, con funzioni di Presidente e di segretario verbalizzante; 

 
Richiamato l’art. 25 del Regolamento citato secondo il quale agli esperti esterni all’Azienda che siano 
componenti della Commissione giudicatrice competono i seguenti compensi € 100 a seduta e che al 
Presidente di Commissione e agli esperti interni, spetta il rimborso dell’eventuale pasto consumato quando i 
lavori si svolgono fuori dalla sede di lavoro e del rimborso chilometrico quando le eventuali prove di 
selezione si svolgano fuori dal Comune sede dell’Azienda; 
 
Richiamato il disciplinare di gara che prevede che i lavori della commissione si concluderanno il 9 dicembre 
2022; 
 
Considerato che i giorni lavorativi sono 4; 
 
Ritenuto opportuno imputare a bilancio 2022 il costo presunto per i due membri esterni alla stazione 
appaltante pari ad euro 800 IVA e oneri inclusi; 

 
VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 

 
1) Di nominare la commissione giudicatrice composta da: 

 Gabriele Cei in qualità di membro rappresentante designato dall’Ordine degli Architetti di Pisa 

 Patrizia Bongiovanni in qualità di supplente; 

 Rino Pagni in qualità di membro esperto dell’oggetto del Concorso, individuato dall’Ordine degli 
Architetti di Pisa 

 Alessandro Barione in qualità di supplente; 

 Chiara Bucalossi Direttore dell’APSP Matteo Remaggi in qualità di rappresentante della Stazione 
Appaltante, con funzioni di Presidente e di segretario verbalizzante; 

2) Di dare atto che il costo di € 800,00 IVA e Oneri inclusi sarà imputato al conto C800638 
“Commissione selezione personale e spese” del bilancio preventivo dell’anno 2022; 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire il rispetto del 
cronoprogramma approvato con il disciplinare del concorso di idee;  

4) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e pubblicare la stessa per gli 
adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Sig.re Adolfo Andrea Pecori 

 Il Direttore 
          Chiara Bucalossi 

 
Cascina, 02/12/2022 
 

Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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